Sede di:
□

Gragnano

□

S. Antonio Abate

□

Castellammare di Stabia
Tipo di attività:

□ collettiva
□ ordinaria
□ avanzata
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________ prov. ______
il _____________ residente in ____________________________________________ prov. ______
alla via _________________________________________________________________ n. _______
di professione________________________C.F.__________________________________________
tel. ____________________________________ cell. _____________________________________
e-mail. __________________________________________________________________________
CHIED E
l’iscrizione all’ “ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MOUSIKÉ”. Strumento _______________________
Dichiara di essere a conoscenza che la qualifica di socio è subordinata all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (che sostituisce la legge 675/1996), i dati raccolti con questo
modulo saranno inseriti in un database protetto e saranno utilizzati soltanto per i seguenti scopi:
 Invio di informazioni riguardante le attività concertistiche e culturali;
 Invio di informazioni di interesse artistico musicali;
 Invio di comunicazioni riguardo le nostre attività;
in ogni caso i dati non verranno comunicati a soggetti terzi, ma saranno trattati esclusivamente per fornire i servizi sopra elencati,
fino a quando non riceveremo la richiesta di cessazione dell’utilizzo del servizio. In questo caso i dati verranno distrutti e non ne
verrà conservata copia. L’interessato ha – in ogni caso – il diritto di chiedere la cancellazione/rettifica dei dati, godendo più in
generale dei diritti indicati dall’art. 7 della suddetta legge, in merito al “diritto di accesso ai dati personali”.
Titolare e responsabile del trattamento è “Associazione Centro Studi Mousiké”.
Letta l’informativa, in relazione ai dati no reperibili da fonti pubbliche:
□ presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.
□ nego il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Gragnano, lì _____________

___________________________________
(firma del richiedente)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di _________________
del soggetto sopra indicato esercente la patria potestà, in quanto egli minorenne, con la firma
della presente autorizza l’iscrizione del minore all’Associazione, rilascia dichiarazione liberatoria
nei termini su descritti ed accetta le condizioni previste dallo statuto e del regolamento interno.
_______________________________________
(firma del genitore)

ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MOUSIKE’ – VIA ROMA 25 – 80054 Gragnano (NA) cod.fisc. 90036810639
VIA SCAFATI 11 – 80057 – S. Antonio Abate (NA)
PIAZZA PRINCIPE UMBERTO,3- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel./FAX 081.873.30.54 –www.centrostudimousike.com – info@centrostudimousike.com

